
1° LEZIONE: LETTURA della CARTA TOPOGRAFICA 

OTTO 
ORGANO TECNICO TERRITORIALE OPERATIVO  

CAI – SAT 
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1° Lezione aggiornata al 24 Settembre 2015 (ultima) 
 

1 Carte Topografiche.  
 

2 Collocazione del Nord sulla Carta Topografica.  

   Collocazione degli altri Punti Cardinali sulla Carta Topografica.  
 

3 Lettura della scala metrica della Carta Topografica.  

   Conoscenza del colore dei sentieri CAI SAT sulla Carta Topografica. 

   Lettura delle Curve di Livello presenti sulla Carta Topografica. 
 

4 A tavolino con la Carta Topografica, creazione di un percorso con lunghezza, 
dislivello e ore di cammino. 

 

5 A tavolino col Goniometro, rilevamento sulla Carta Topografica di un Azimut. 
 

6 Uso del Coordinatometro per determinare delle coordinate di un punto. 
 

7 Uso del Coordinatometro per determinare la % di pendenza fra le curve di 
livello. 

 

8 Differenza fra gradi di inclinazione e % di pendenza. 
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Per capire su che lato della carta topografica si trova il NORD, 
si devono leggere i toponimi delle località come su un libro, ecc. 
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il Nord della Carta Topografica, è definito dalla lettura dei toponimi 
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Secondo Voi dove si trova il lato Nord sulla carta topografica? 

è qui? 
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Secondo Voi dove si trova il lato Nord sulla carta topografica? 

                        

è qui? 
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Secondo Voi dove si trova il lato Nord sulla carta topografica? 

è qui? 
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Secondo Voi dove si trova il lato Nord sulla carta topografica? 

è qui? SI 
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Carta geografica scala 1:750.000 

1 cm sulla carta geografica = Km 7,500  
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Carta topografica scala 1:50.000 

1 cm sulla carta topografica = metri 500  
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Carta topografica scala 1:25.000 

1 cm sulla carta topografica = metri 250  
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Carta topografica scala 1:10.000 

1 cm sulla carta topografica = metri 100  
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Sulle carte topografiche vengono evidenziati a colori: 

strade, sentieri, rifugi, laghi, fiumi, torrenti, case, ecc. 
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Segni convenzionali di Strade, Sentieri e Rifugi 
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Segni convenzionali di Strade, Sentieri e Rifugi 
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Sulle carte topografiche 

vengono evidenziate le curve di livello o isoipse: 

sono delle linee circolari che evidenziano l’altitudine del posto 
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Le curve di livello sono delle linee 

circolari, distanti tra loro. 

 

 

Se le linee di livello sono vicine, 

significa che la pendenza è forte. 

 

 

Se le linee di livello sono lontane, 

significa che la pendenza è lieve. 

 

 

Le linee di livello, nel loro circuito 

attraversano vallette, ruscelli, 

colmi, paesi. 

Curve di Livello o Isoipse  

Pendenza lieve 

Pendenza forte 
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Sulle carte topografiche 

vengono evidenziate con delle ombrature: valli, boschi, prati, 

ghiacciai, zone ripide, non soleggiate, ecc.  
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Per creare un percorso di una escursione: 

Prendere la carta topografica interessata all’escursione ed evidenziare con una 

matita dall’inizio alla fine tutto il tratto del percorso.  

Poi prendere un filo ed effettuare la seguente procedura: 
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Con il filo si segue dal punto di partenza il percorso che si vuole 

effettuare fino all’arrivo. 

Il tratto di filo utilizzato per seguire il percorso lo si misura sul righello 

per rilevare quanti centimetri è lungo, poi si moltiplica per la scala della 

carta topografica utilizzata; il risultato sono i chilometri di lunghezza 

del percorso. 

In presenza di forti dislivelli, aumentare del 25% il risultato. 
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Per rilevare il dislivello dell’escursione: 

Rilevare l’altitudine della partenza e del punto più alto e dell’arrivo. 

Poi calcolare, prima il dislivello di salita e poi quello di discesa. 

partenza 

arrivo 

Punto più alto 
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Ricercare i numeri dei sentieri che si dovranno percorrere, la presenza di rifugi, 

malghe, bivacchi, ferrate, cime, laghi, passaggio di torrenti, ecc.  
 

Valutare con quale mezzo si può arrivare sul posto: auto, pullman, seggiovia, ecc. 

                        

Infine valutare il grado di difficoltà: E - EE - EEA 
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Il Goniometro: rileva gli Azimut di un luogo sulla carta 
topografica e geografica. 
 

il 0° o 360° scritto sul goniometro, va sempre collocato 
verso il nord delle carte topografiche e geografiche. 
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Per effettuare sulla carta topografica degli Azimut di una 

cima, di un rifugio, ecc, bisogna utilizzare:  

goniometro, righello e matita 
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1- Da dove decido di partire, metto sulla carta topografica il 

righello in linea retta orizzontale e con la matita, tiro una  

lunga linea retta 
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2 - Dal punto dove voglio partire, colloco un lato del righello e  vado a cercare il 

luogo che mi interessa (Cima, Malga, Rifugio, ecc.). 

Poi tiro una lunga riga retta con la matita che partendo dal punto che voglio partire, 

arriva fino al luogo che mi interessa. 
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Poi si colloca il goniometro con i 90° e 270° sulla 

linea retta orizzontale tracciata con la matita 
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3 - Collocato  il Goniometro sulla carta topografica con i 90 e 270 gradi 

sulla linea orizzontale ed il foro centrale sul punto preciso che io voglio 

partire, vado a vedere a quanti Azimut si trova il punto che mi interessa. 
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Coordinatometro 

Coordinatometro per determinare le coordinate 

di Latitudine e Longitudine di un punto UTM 

Misuratore per  determinare le % 

di pendenza tra le curve di livello 

Misuratore d’inclinazione dei gradi 

tra le curve di livello 
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Coordinatometro per determinare le 

coordinate di Latitudine e Longitudine di 

un punto UTM 
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Latitudine 50,8000 Latitudine 50,8000 

Longitudine 6,53000 Longitudine 6,54000 

Mori si trova dentro queste Latitudini e Longitudini  

Latitudine 50,79000 Latitudine 50,79000 



50,80 

Latitudine 50,80000 Latitudine 50,80000 

Longitudine 6,54000 
Prova, collocazione del 

Coordinatometro: 

Longitudine 6,54    

Latitudine  50,80  

Longitudine 6,53000 

Longitudine 6,53000 

Longitudine 6,54000 

Latitudine 50,79000 Latitudine 50,79000 

Nell’operazione di calcolo la: 

Longitudine 6,53 =   6,53000  

Longitudine 6,54 =   6,54000  

Latitudine  50,79 = 50,79000 

Latitudine  50,80 = 50,80000 



Collocare il Coordinatometro nell’angolo alto destro sul punto da rilevare (in 

questa prova, è la croce = chiesa Parrocchiale di Mori).  
 

il Coordinatometro va sempre collacato a sinistra del punto da rilevare. 

 

Come calcolare la coordinata 

di Longitudine della chiesa 

Parrocchiale di Mori. 
 

Collocare l’angolo alto destro 

del Coordinatometro vicino alla 

croce. 
 

Dall’angolo alto (croce chiesa) 

contare in orrizzontale il 

numero di linee nere da destra 

a sinistra, fino alla Longitudine 

6,53000 linea rossa. 
 

Ogni linea nera, sono metri 25 

moltiplicare metri 25x24 = 600 
 

Longitudine 6,53000 + 

Metri                   600  + 

Longitudine 6,53600 = 
 

La chiesa Parrocchiale di Mori, 

si trova a : 

Longitudine 6,53600 

Longitudine 6,53000  



Latitudine 50,79000  

 

Come calcolare la coordinata 

di Latitudine della chiesa 

Parrocchiale di Mori 
 

Collocare l’angolo alto destro 

del coordinatometro vicino alla 

croce 
 

Dall’angolo alto (croce chiesa) 

contare in verticale dall’alto in 

basso, il numero di linee nere 

fino alla Latitudine 50,79000 

linea rossa. 
 

Ogni linea nera, sono metri 25 

moltiplicare metri 25x26 = 650 
 

Latitudine 50,79000 + 

Metri                  650 +  

Latitudine 50,79650 = 
 

La chiesa Parrocchiale di Mori, 

si trova a : 

Latitudine 50,79650 



                        

Coordinate della Chiesa Parocchiale di 

Mori, rilevate col il Coordinatometro 

sulla carta topografica.  
 

Longitudine 6,53600 

Latitudine  50,79650 
 

Coordinate della Chiesa Parocchiale di 

Mori, rilevate col GPS. 
 

Longitudine 6,53521 - metri   79 

Latitudine  50,79475 - metri 175 
 

La minima differenza dei due dati, può 

essere ricercata: 
 

1 - nella errata collocazione della croce 

sulla carta topografica, 

(è un simbolo, non un sentiero). 
 

2 - nel rilevamento fatto dal GPS, al lato 

della chiesa e non al centro. 
 

Questi dati di rilevamento, fatti sulla carta 

topografica, servono a comunicare la 

propria posizione al Soccorso Alpino, in 

caso di infortunio in montagna. 
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                       Commissione Accompagnatori Escursionismo                                                                                         SAT 

Misuratore per  determinare l’inclinazione di gradi, 

o la % pendenza tra le curve di livello 

(questo misura in gradi) 
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Nella parte bassa sinistra 

del Coordinatometro, è 

inserito un misuratore per 

calcolare i gradi  

d’inclinazione o la 

pendenza (salita o discesa) 

fra le curve di livello. 
 

Il misuratore viene 

collocato  in parallelo alle 

curve di livello che ci 

interessano. 
 

Facendo coincidere il più 

possibile le linee nere del 

misuratore e le curve di 

livello, si ricava 

l’inclinazione e la 

pendenza. 
 

In questo rilevamento è di 

10 gradi di inclinazione = 

17% di pendenza. 
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Nella parte bassa sinistra 

del Coordinatometro, è 

inserito un misuratore per 

calcolare i gradi  

d’inclinazione o la 

pendenza (salita o discesa) 

fra le curve di livello. 
 

Il misuratore viene 

collocato  in parallelo alle 

curve di livello che ci 

interessano. 
 

Facendo coincidere il più 

possibile le linee nere del 

misuratore e le curve di 

livello, si ricava 

l’inclinazione e la  

pendenza. 
 

In questo rilevamento è di 

40 gradi di inclinazione = 

84% di pendenza. 
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Nella parte bassa sinistra 

del Coordinatometro, è 

inserito un misuratore per 

calcolare i gradi  

d’inclinazione o la 

pendenza (salita o discesa) 

fra le curve di livello. 
 

Il misuratore viene 

collocato  in parallelo alle 

curve di livello che ci 

interessano. 

Facendo coincidere il più 

possibile le linee nere del 

misuratore e le curve di 

livello, si ricava 

l’inclinazione e la 

pendenza. 

In questo rilevamento è di 

20 gradi =  36% 

dipendenza per alcune 

linee di livello. 

Di 30 gradi = 58% di 

pendenza per altre curve di 

livello. 
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Esempio di Gradi e Pendenza  

Inclinazione di 45 gradi = 100% di pendenza  
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Gradi di inclinazione = % di pendenza 

iclinazione 0 gradi = 0 di pendenza  
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Scala, Pendenze, Isoipse, Azimut, Punti Cardinali 

Scala  grafica 

Calcolo della 

pendenza 

Isoipse o Curve 

di Livello 

Bussola Punti 

Cardinali 

Azimut 
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buon lavoro… 
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FINE 1° LEZIONE  
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